
 Picture here  

 

N
ov

el
le

 p
er

 u
n 

An
no

, v
ol

. 9
: D

on
na

 M
im

m
a 

Novelle per un Anno, vol. 9: Donna Mimma 
By Luigi Pirandello (1867-1936) 

Novelle per un anno è una raccolta di 241 novelle scritte da Luigi Pirandello. Originariamente sono state pubblicate 

sul Corriere della Sera, successivamente ripubblicate in 15 raccolte. Inizialmente erano previste 24 raccolte 

contenenti 365 novelle, tuttavia la prematura morte dell'autore ha impedito il raggiungimento del traguardo. 

Postume sono state pubblicate altre novelle scritte dall'autore. Le raccolte sono state pubblicate tra il 1896 e il 

1924. La nona raccolta, edita nel 1925, contiene novelle pubblicate tra il 1902 ed il 1923. (Riassunto di Filippo 

Gioachin) 

Nota: Per motivi di diritti d'autore negli Stati Uniti, alcune novelle sono state rimosse da questa raccolta. Gli abitanti 

di nazioni ove i diritti d'autore su quest'opera sono già cessati possono trovare le novelle mancanti su Legamus.eu. 

Questo libro è stato promosso dal gruppo Volontari del Libro di aNobii. 

00 - Avvertenza – 00:03:07 - Read by Filippo Gioachin  01 - Donna Mimma (prima parte) – 00:22:22 - Read by 

Vittoria Berti  02 - Donna Mimma (seconda parte) – 00:21:39 - Read by Vittoria Berti  03 - Donna Mimma 

(terza parte) – 00:21:26 - Read by Vittoria Berti  04 - L'Abito Nuovo – 00:21:37 - Read by arcobaleno  05 - Il 

Capretto Nero – 00:19:09 - Read by Laura  06 - Il Gatto, un Cardellino e le Stelle – 00:19:19 - Read by Isairon 

 07 - La Vendetta del Cane – 00:30:54 - Read by Isairon  08 - Rondone e Rondinella – 00:19:43 - Read by 

Isairon  09 - Quando si Comprende – 00:13:59 - Read by Laura  10 - Un Cavallo nella Luna – 00:13:28 - 

Read by Lisa Caputo  11 - Paura d'Esser Felice – 00:18:50 - Read by Vittoria Berti  12 - Visitare gl'Infermi 

(prima parte) – 00:29:27 - Read by stralf  13 - Visitare gl'Infermi (seconda parte) – 00:32:33 - Read by stralf 

 14 - I Pensionati della Memoria – 00:11:29 - Read by Lisa Caputo 

Read in Italian; total running time: 04:59:02. Book Coordinator: Filippo Gioachin. Meta-Coordinator & Cataloging: 

Karen Savage. Dedicated Proof-Listener: paola toldo. 

This recording is in the public domain and may be reproduced, distributed, or modified without permission. For more information or to 
volunteer, visit librivox.org.  

Cover image by Paul Lloyd http://www.publicdomainpictures.net/view-image.php? image=33202&picture=islands. Cover design by 
Janette Brown. This design is in the public domain. 
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